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COMUNE DI M TEVAGO
PROVNCIA DI AG

Determinazione
del Responsabile del l" Settore

"Servizi Generali"

Praceclime to ÒM I S5t .5 cantro Comune di llontel)aga.
Pagrmenta spese r.gistre:ione senten:a tli,4ppello n. 11,2010

Dete 27.tj8.2012

\' ,2 det Re3istro

L'anno duemilÀdodjci. il giomo ventisette del mese Ci.{.gosio, nella Residel-za },Iunicipale.

ll Responsabile del l" Settore
"Servizi Generali"

1'ISTO 1'an. -1 de1 D. Lgs. -10.03.?001, N. 165;
VISTO 1'ordiramento regionale degli enti 1oédi così ccme modificato dall: Iegge regionale
n. 48,191 (che ha recepito la L.1.11 90), dalla legge regionale n. 23r,9S (che ha recepito la L.
n. 127197 e successive moCilìcazicni) e Calla legge regioaale n. ,:0,/20001
\-ISTO 1'ordinamento 1-rna,'uiario e contaoiie degli enti locali:
\l5TO lo SL-.uto oe. Com::nel
YISTO il Regolamento Conunale di Cornbiliràl
DATO ATTO che .lnesto Comur,e lon è prow-isto di personale con qùaÌifica diriscnziale;
CONSIDER\TO che I'art.51, comma -:-bis, della Legge 03/'06i1990, \. 1,12, recepito
ne11'ordinamento regionale. dispone che per tali Enri le fui:zioni di cui al comma 3 de1
medesimo art. 5i sono svoltè dai iesponsabili degli uffici o dei senizi:
VISTA la determinazione sindacale n. 63 del 30.12.201 l. esecuriva ai sensi di legse. con le
quale vengoeo conferite 1e funzioni di Cirezione del l. setrore ,,Senizi Generali' aÌ Vice
Segreta.io, Dotr.ssa N{. Porcirot
\rlST-\ la Celiberazione C.C. n. 3l del 20.07.2012, dichiarata immediataùente esecutiva,
con la quale è stato approlato i1 bilancio di previsione per i'esercizio finanziatio 2012 e il
Bilancio pludennaie 2012-20141
DATO ,{TTO che la Giunta NlLrnicipale ha assegnato il Piano Esecutiro di Gestionc
(P.E.G.) ai responsabili di scttore con prop o atto n. 77 del l'/.A8.2A12:
COIISIDERT\TO chc la Corte di Appello di Palenao nell'ambito della conrrorersia
Ol.1l5Sl S contro Comune di Nlontevago, ha emesso sentenza civjle n. ,11/2010 con la
qr-rale ha rigertato Ì'appello e ha condarDaro l'appellante OI.1l55l-< al pagcmento in
far.ore de1 Comune di Monievago, delle spese del grado di giudizio e precisamente per Ia
somma di €. 1.000,00, oltre accessori, cone per leege:
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Letto. approvato e sotÌoscritto

L'Istruftore

CO\SIDER{TO che si deve procedere al pagamento delÌe spese di registruione delltL
sopracitala sentenza per ulla sonùna totale di €. 185.00;

VISTO i1 vigente O.R.EE.LL.:

Per quanto sopra;

DETERNIINA

di procedere al pagamento delle spese di registazione della sentenza n.41,/2010 emessa dalla
Corte di Appello di Palermo ne1 procedimento OM I SSIS conto Comune di lvlontevago
presso 1'Agenzia deile Enhate, Ullìcio di Palermo;

di impegnare la somma di €. 185,00 alf intefl,enro n. 1010807/21 denominato "Pagamento di
tasse giudiziarie e imposte" del bilancio di previsione 20121

di liquidare e pagare, all'Agenzia de11e Entrale di PaÌelmo. Ufficio teritoriale di Palemlo 2.
rmmite modello F23, la somma di €. 135.00 quale spesa di rcgistrMione deÌla sentenza ù.
41/2010 relativa alla controversia OÈl r SSlS contro Comune di Nlontevaso.

SP. IO TTORE SS.GG.



Il softoscritro, responsabile del ser\izio linanziaflo.3i sensì e per gli effcfii dell.\rt. 55 Jella lègge

142r90. conìc receDìia con L.R. n. .13i91,

-{TTESTA

che h spesa. impegnata dal respcnsabile del sen;zio, nascenre Calpresente prc'vedineùro tro'a copertura

finùnziaria 3l jegucnie intenento Ci spese delbiÌancio del coneni-- esercizjo finanzìario:

- lnielentci

- Denominazione:

- lrresno r JllY_ O 3j5ur:-si !. . l. pr-.erre de:em. ._., ione

ll
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rr., -rl' zr+ruo

UFFICIO RÀGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTLIR"I F]NAiIZ]A R IA

CERTIFICATO DI ESEGT) ITA PLIBBL| CAZIONE

11 sonoscritto Segrerario Comunele

Su ccnfonne attesiszione deÌ mcsso coreunale incaticato pet Ìa tenula dell,,{lbo prelorio:

VisÌi gli -{tti d'ufiìcio e su conlìrme attestaziore di questo \fesso Comunaìe.

CERTIFICA

Che copia dclla presenre determinaziole, trasmessa in fomato e1elironico dal Settore SS.GG. con

srr3lcio delle parti sensibili. è steta lubblicata meCiante alfissione all Albo preto o il eiomo

e vi riraarà allìssa per giomi 15 consecritivi.

Dalla ResiCerza ìrlunicipale, lì

Il lr'lesso Comunele
i,,lr!.hihÒ lh r.ri)

11 Segretario Comunale
/Dot Allo 50 tdbellr)


